
 Comune di Vestone 
 

 

 

Designazione del Responsabile del trattamento dei dati  DPO (Data Protection Officer) ossia 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) per il Comune di Vestone. 

 
 
In data 25 maggio 2018 è entrato in vigore, il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR), 

che comporta una serie di adempimenti di carattere formale e organizzativo sia per soggetti privati che 

pubblici. 

 

Tra i principali adempimenti rientra la designazione di un responsabile del trattamento dei dati (RDP), di cui 

tutte le pubbliche amministrazioni si devono dotare, ai sensi dell’art. 37 , 1° comma lettera a) del GDPR.  

 

Questa nuova figura professionale ha il compito di assistere il Titolare del trattamento dei dati personali 

secondo le disposizioni del GDPR, e funge da punto di riferimento sia per i cittadini che per il Garante della 

Privacy.  

 

Per i peculiari compiti attribuitigli il RDP deve essere una figura professionale dotata di adeguata 

indipendenza ed autonomia organizzativa e nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

il Comune di Vestone  ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del 

Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti facenti parte della 

Comunità Montana Valle Sabbia e anche in quanto aderenti alla convenzione quadro per la gestione dei 

servizi associati. 

 

A seguito di ricerca di mercato effettuata dalla Comunità Montana per il tramite di Secoval srl, società in 

house di Comunità Montana e dei comuni valsabbini, e sulla base della conseguente individuazione di 

soggetto idoneo allo svolgimento della funzione, il Comune ha ritenuto che la società SI.net srl di Legnano, 

sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del 

RGPD, per lo svolgimento delle funzioni previste;  

 

La suddetta società non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti 

e le funzioni da espletare; 

 

Il Sindaco ritenuta la propria competenza all’assunzione del provvedimento di nomina, in qualità di legale 

rappresentante del Titolare del trattamento, ha designato con atto del 25.05.2018: 

 

 l’ Ing. Aldo Lupi, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD). 

dati di contatto del RPD: Società SI.net servizi informatici srl di Legnano  

e-mail: rpd@cmvs.it; 
 

 

 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti 

di dati effettuati dal Comune.  

 


